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Oggetto:  LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA PARETO 

 PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 56/2017 e smi. 

 CIG: 7109035145 

 

Dichiarazione sostitutiva artt. 80 e 83 D.Lgs. 56/2017 
Dichiarazione necessaria resa anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 

(la presente dichiarazione va resa dai soggetti indicati nell’art. 80, comma 3 , del D.Lgs 56/2017) 

 

Il sottoscritto Nome Cognome nato a       (     ) il       C.F.       residente a       (     ) 

c.a.p.      , indirizzo       n. civico      , in qualità di       

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e 

delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od 

uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a 

verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione lo scrivente operatore economico decadrà dai benefici per i quali la 

stessa è rilasciata;  

- ai fini della partecipazione alla presente gara; 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

(barrare le voci che interessano e compilare) 

 

1.  di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui 

all’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) – comma 2,  comma 5 lett. l, del D.Lgs. n. 56/2017 

e, in particolare: 

 che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati elencati al 

comma 1 – lett. a), b), c), d) e), f) g), dell’art.  80 del D.Lgs 56/2017 

Ovvero  

 che nei propri confronti  è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i  seguenti reati 

(specificare) 

Reato 1       

in riferimento al quale si evidenzia: 

a)  beneficio della non menzione 

b)  il reato è stato depenalizzato 
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Ovvero 

c)  in riferimento al reato è intervenuta la riabilitazione con atto       emesso da 

      

Ovvero 

d)  il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna con atto       emesso da 

      

Ovvero 

e)  la condanna è stata revocata con atto       emesso da       

Reato 2       

in riferimento al quale si evidenzia: 

a)  beneficio della non menzione 

b)  il reato è stato depenalizzato 

Ovvero 

c)  in riferimento al reato è intervenuta la riabilitazione con atto       emesso da 

      

Ovvero 

d)  il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna con atto       emesso da 

      

Ovvero 

e)  la condanna è stata revocata con atto       emesso da       

 

Avvertenze:  

- nel caso di condanne occorre indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della 

non menzione;  

- l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti dei soggetti interessati. In 

ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente 

la data di pubblicazione del bando di gara (lettera di invito), qualora l’operatore economico non dimostri che vi sia 

stata completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 

- l’esclusione ed il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato, ovvero quando è 

intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di 

revoca della condanna medesima. 

 

1.  (art.80 comma 2) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 

159 o relative a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo 

decreto. 

 

2. (art. 80 comma 5 lett. l ): 
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 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

Ovvero 

 che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha omesso di denunciare i fatti 

all’autorità giudiziaria; 

Ovvero 

 pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha omesso di denunciare i fatti all’autorità 

giudiziaria ricorrendo i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, 

n. 689. 

 

DICHIARA INFINE 

 

di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, questo operatore economico verrà escluso dalla procedura ad evidenza pubblica per 

la quale è rilasciata o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale 

verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla 

stazione appaltante ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. 

In Fede 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate 

 


